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UFFICIO AMMINISTRATIVO 

 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016 

per la fornitura di libri per la Biblioteca Comunale di Nureci mediante RDO 

piattaforma SardegnaCAT - CIG: Z172079C83 

 

 

Importo della fornitura € 3.000,00 IVA inclusa se prevista 

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

 

L'anno duemiladiciassette alle ore 10:30 del giorno cinque del mese di dicembre nella Sede Comunale di Nureci, la 

sottoscritta Dott.ssa Peppina Gallistru – Responsabile del Servizio Amministrativo, nella veste di Presidente della 

commissione di gara, con l'assistenza di Secci Miriam e Putzu Monica, dipendenti del Comune, in qualità di 

componenti della commissione di gara nominate con propria determinazione n° 70 in data 05.12.2017; 

 

Visto il D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori 

nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

Visto in particolare l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 che stabilisce “…fermo restando quanto previsto dagli 

artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui 

all'art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti…”; 

 

Rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del D. Lgs n° 50/2016 “per lo svolgimento delle 

procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 

via elettronica”; 

 

Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna si è dotata di una piattaforma di eprocurement denominata 

SardegnaCAT che prevede, tra l’altro, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di effettuare procedure 

informatizzate di gara; 

 

P R E M E S S O  

 

 

Che con la propria determinazione n° 59 del 26.10.2017 è stato disposto l’avvio delle procedure finalizzate 

all’aggiudicazione della fornitura di libri da destinare alla Biblioteca Comunale, mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, commi 1 e 2, lettera b) del D. Lgs. n° 50/2016, previa manifestazione di interesse e mediante ricorso alla 

piattaforma regionale SardegnaCAT, con contestuale approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse e dello 

schema di domanda; 



 
 

 

Che in esecuzione della suddetta determinazione è stato pubblicato apposito avviso sul sito istituzionale dell'Ente e sul 

sito della Regione Autonoma della Sardegna al fine di garantire pienamente la pubblicità del procedimento di gara, 

nonché la possibilità per i soggetti interessati di manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla successiva fase 

di negoziazione; 

 

Che con il predetto avviso le Ditte interessate sono state invitate a presentare la propria manifestazione di interesse 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 13.11.2017; 

 
Che, secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, “Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n° 50/2016, un massimo di 5 (cinque) 

operatori economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di manifestazione di interesse entro il 

termine di scadenza stabilito dal presente avviso, purché in possesso dei requisiti richiesti.  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

b) del D. Lgs. n° 50/2016, mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta, che si tradurrà nell'applicazione 

del medesimo ribasso sul prezzo di copertina di ciascuna opera ordinata e non potrà subire variazioni per 

tutta la durata dell’appalto.  

La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi 

dell’art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016.  

La procedura negoziata potrà essere avviata anche in presenza di una sola candidatura ammissibile”. 

 

Che con determinazione n° 66 in data 23.11.2017 è stata indetta la gara, ed approvati i relativi atti, per l’affidamento 

della fornitura di libri ed eventuale materiale multimediale da destinare alla Biblioteca Comunale di Nureci mediante 

procedura negoziata, attraverso lo strumento della RDO sulla piattaforma SardegnaCAT, con lettera di invito inoltrata 

telematicamente, attraverso lo stesso portale, all'operatore economico che ha presentato la propria manifestazione di 

interesse in termini - prot. n° 2921 del 13.11.2017 (PEC in data 10.11.2017), Ditta L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna 

di Baunei, secondo il disposto della propria determinazione n° 59/2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. n° 50/2016, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 

50/2016; 

 

P R E S O  A T T O  

 

 

Che con lettera di invito del 24.11.2017 è stata generata dalla piattaforma SardegnaCAT la RDO n° rfq_317329, 

trasmessa telematicamente il giorno 27.11.2017 alle ore 02.00.02, rivolta all’operatore economico predetto, iscritto 

alla categoria merceologica denominata "AF25A” Categoria: LIBRI della centrale di committenza regionale secondo le 

modalità di gara stabilite nella Lettera di invito e nel Disciplinare di gara; 

 

Che entro le ore 12.00 del giorno 04.12.2017 termine ultimo per la presentazione delle offerte, è pervenuta unica 

offerta sul sito della centrale di committenza regionale Sardegna CAT all'indirizzo 

https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-host/public/web/login.jst secondo le indicazioni previste dalle Regole per 

l'accesso e l'utilizzo di Sardegna CAT: 

 

 

t u t t o  c i ò  p r e m e s s o  

 

D I C H I A R A  

 

 

aperta la seduta, dando atto che all'apertura della busta non è presente il rappresentante della Ditta partecipante, e 

procede all'apertura della "Busta di qualifica" contenente la documentazione amministrativa con il seguente esito: 

 

 



 
 

 

Ordine di arrivo Ditta Esito 

1 L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna Accettata 

 

Si procede quindi all'apertura dell'offerta economica della Ditta ammessa, dando lettura ad alta voce della 

percentuale unica di ribasso offerto, il cui risultato è di seguito riportato: 

 

Classifica generata 

dal sistema CAT 

Operatore Economico Prezzo  

a base di gara 

% 

Ribasso 

1 L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna € 3.000,00 23 

 

Il Presidente di gara aggiudica la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. n° 50/2016 per 

l'affidamento della fornitura e consegna dei libri ed eventuale materiale multimediale destinato alla Biblioteca 

Comunale di Nureci all'operatore economico L’Arcobaleno di Muggianu Rosanna - Via Orientale Sarda n° 164 - 08040 

Baunei (NU) - P. IVA 00838370914 al prezzo di € 3.000,00, IVA inclusa se prevista, corrispondente all’importo posto a 

base di gara, dando atto che l’ulteriore somma derivante dal ribasso offerto in sede di gara, pari al 23% (ventitre per 

cento), € 690,00 (seicentonovantaeuro) verrà utilizzata per la fornitura di ulteriori opere. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, comma 3, del D. Lgs. n°  50/2016, contestualmente alla pubblicazione prevista 

nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, dispone di dare avviso ai concorrenti, mediante PEC del presente 

provvedimento. 

 

Alle ore 11.15 il Presidente di gara dichiara chiusa la seduta. 

 

Del procedimento di gara viene redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti i 

componenti della commissione. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

  

Nureci, 05/12/2017. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 

 

 Dott.ssa Peppina Gallistru  

   

 

I COMPONENTI 

 

Miriam Secci 

 

Putzu Monica 

 


